
 

 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
Al personale docente 

Al DSGA 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’albo 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE del personale interno per il 

conferimento degli incarichi di Esperti e Tutor nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” per il progetto “Una scuola di tutti e di ciascuno” Codice id.: 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9 (Primaria e Secondaria di 1° grado). CUP: J45B17000200006. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 (Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea) e 

Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso 

AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 autorizzazione del progetto e relativo impegno 

di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

VISTE la delibera n. 02 verbale n. 02 del 06/09/2018 del Collegio dei docenti e la delibera n. 03 verbale 22 del 

Consiglio d’Istituto del 30/10/2018 per la scelta dei criteri utili alla selezione del personale interno ed esterno ai 

fini della realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e ATA prot. 

n° 6221/01-01 del 13/11/2018;  

VISTO il proprio decreto con prot. n. 792/04-01 del 10/02/2018, per l’assunzione in bilancio dell’importo 

finanziato relativo ai Progetti: 

- “A piccoli passi...divento grande!” Codice id.: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-8 (Infanzia). CUP:  

J42H17000130006; 

  - “Una scuola di tutti e di ciascuno” Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9 (Primaria e Secondaria    

di 1° grado). CUP: J45B17000200006,  

nell’ambito del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo 

Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020; 

CONSIDERATA la necessità di dover reclutare: n° 6 tutor interni per la scuola primaria; n° 3 tutor interni per 

la scuola Secondaria di primo grado; n° 6 Esperti interni per la scuola primaria; n° 3 Esperti interni per la scuola 

Secondaria di primo grado;  

VISTO l’avviso interno per la selezione di tutors d’aula per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

pubblicato in data 15/11/2018 con prot. 6272/04-05; 

VISTO l’avviso interno per la selezione di esperti per la scuola primaria e secondaria di primo grado pubblicato 

in data 15/11/2018 con prot. 6273/04-05 ed errata corrige prot. n° 6316/04-05 del 17/11/2018; 

VISTE le istanze prodotte per la selezione del personale da utilizzare nel Progetto “Una scuola di tutti e 

di ciascuno” codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9; 





 

 

VISTI i verbali della commissione di valutazione n. 4 del 29/11/2018, n. 5 del 30/11/2018, n. 6 del 

01/12/2018,  

ESAMINATE le domande pervenute attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella;  

RIESAMINATE in maniera dettagliata le domande presentate dai docenti 

 
DECRETA 

 

 in data odierna sono pubblicate all’Albo e al sito Web della Scuola 

(http://www.icritalevimontalcini-ag.gov.it ) le GRADUATORIE PROVVISORIE, che costituiscono 

l’allegato al presente provvedimento, per la selezione degli ESPERTI INTERNI e TUTOR da 

utilizzare nel Progetto “Una scuola di tutti e di ciascuno” Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9. 

Eventuali reclami e/o richieste di rettifica della predetta graduatoria, derivanti da errori di valutazione 

o inesattezze di trascrizione, devono pervenire via email all'indirizzo agic855004@istruzione.it 

esclusivamente in formato .pdf entro 7 (sette) giorni dalla data odierna cioè entro le ore 13.00 del 

11/01/219  

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire ricorso. Trascorso tale termine ed esaminati 

eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al 

TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione 

stessa. Successivamente ai 7 (sette) giorni previsti per esperire ricorso saranno attivate le procedure per 

la stipula delle nomine agli aventi diritto in base alla posizione ricoperta in graduatoria. 
 

 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, 

annualità 2018/19, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi 

Strutturali Europei - 2014 - 2020 a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari 

Internazionali Ufficio IV. 
 

 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                               Prof. Luigi Costanza  

                                                                                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione 

                                                                                                                                 digitale e norme ad esso connesse 
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